
Estate in arrivo: quali le mete più cool del mondo?   

 

Poco più di due mesi ed entreremo ufficialmente nell'estate 2013. Cosa avrà messo in serbo per gli stanchi lavoratori e 
gli studenti esausti questa stagione di sole, mare e relax? Dove andranno gli italiani? Per sciogliere tutti i vostri dubbi 
ecco le news e i consigli degli esperti del settore vacanze.  Lonely Planet, casa editrice americana di guide turistiche in 
tutto il mondo, ha stilato una classifica sulle mete più cool del 2013 fornendo la lista delle prime 30 destinazioni più in 
voga tra Paesi, Regioni e Città. Nelle rispettive categorie si aggiudicano il primo posto Sri Lanka, Corsica e San 
Francisco. La Campania riesce a conquistare la 10° posizione in classifica grazie alle sue bellezze naturali e ai tesori 
archeologici. Sembra proprio che l'Italia, seppur tra mille difficoltà, continui ad essere il Bel Paese. Lo conferma 
l'European Consumers Choice, l'ente no profit di Bruxelles che, tramite le votazioni espresse sul social network 
Facebook, ha reso nota la graduatoria delle mete preferite dagli abitanti del vecchio Continente nell'anno corrente. Prima 
attrazione turistica è Istanbul ma Milano riesce a conquistare un buon 9° posto con il 5,9% delle preferenze.  

Altro social network altra classifica. Il riferimento è alla graduatoria migliori destinazioni del 2013 stilata dallo statunitense 
Gogobot. Prima san Francisco, decima Honk Gong mentre fori imperiali e romanticismo romano si piazzano alla 5° 
posizione. Buone notizie per l'Italia vengono dalle previsioni di Impresa Turismo, una pubblicazione a cura dell'Istituto 
Nazionale Ricerche Turistiche. Secondo il 66,4% dei tour operator, infatti, sarà stabile la domanda dei viaggi in Italia, il 
26,1% stima un probabile aumento del flusso turistico interno e verso il nostro Paese mentre solo il 9,3% si mostra 
pessimista. Prevista la crescita del turismo enogastronomico, culturale e religioso. 
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